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Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria  

e della scuola secondaria di primo e secondo grado  

(D.M. 30 settembre 2011) VI ciclo a.a. 2020-2021 

 

 

RIESAME TITOLI VALUTABILI 
 

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE PER LA RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI 

VALUTABILI GIA’ DICHIARATI E ACQUISITI IN FASE DI ISCRIZIONE AL CONCORSO 

TRAMITE IL MODULO D  

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………. M □   F □ 
 cognome nome 

Codice Fiscale ............................................................................................................................................ 

nato/a a ........................................................................... prov. ..................... il ......................................... 

residente a ............................................................................................................. prov. ........................... 

indirizzo .......................................................................................................................... C.A.P ................. 

tel.: ................................................................... cell.: ………………..………………………………………… 

e-mail: ......................................................................................................................................................... 

 

iscritto/a al concorso di ammissione ai “Percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola”: 

□  infanzia 

□  primaria 

□  secondaria di primo grado 

□  secondaria di secondo grado 

 

CHIEDE 

 

il riesame dei seguenti titoli valutabili, dichiarati ai sensi dell’articolo 7 del bando di concorso, a seguito 

degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice così come pubblicato nella pagina 

di ateneo al seguente link https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-

abilitazione/specializzazione-sostegno-2020-2021 

 

□ Dottorato di ricerca _________________________________________________________________ 

per la seguente motivazione: 

__________________________________________________________________________________ 

 

□ Master universitario di 60 cfu _________________________________________________________ 

per la seguente motivazione: 

__________________________________________________________________________________ 

https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-abilitazione/specializzazione-sostegno-2020-2021
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-abilitazione/specializzazione-sostegno-2020-2021
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□ Corso universitario di perfezionamento di 60 cfu ___________________________________________ 

per la seguente motivazione: 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data _________________________ 

 

 

 

Il Dichiarante 

_____________________________________ 
(Firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità 

 

 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che i propri dati personali saranno trattati ai sensi delle 

previsioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali 

(UE) 2016/679 (GDPR). Ai sensi e per gli effetti della normativa indicata, il trattamento sarà improntato a 

principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. 


